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DA DISTRIBUIRE A: 
 

1. Dipartimento TI 
2. Tutte le Aree e UOC UOS del Dipartimento TI (a cura dei dirigenti responsabili) 
3. Dipartimento TS 
4. Responsabile della protezione dei dati 
5. Referenti Territoriali AA.SS. . (a cura del Direttore Dipartimento TI) 
6. Referenti ICT AA.SS. (a cura del Direttore Dipartimento TI) 
7. AA.SS. (Trasmissione a cura dei Referenti territoriali) 
8. Fornitori (a cura dei Dipartimenti TI e TS) 
9. Direttore UOC Audit & Compliance 
10. Direttore Amministrativo 
11. Direttore Generale 
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PREMESSA 
Le richieste di accesso remoto che solitamente vengono trasmesse alle strutture che gestiscono le Reti e i 

Sistemi aziendali, possono essere ricondotte sostanzialmente a due tipologie: 
 quelle inviate dai fornitori di software e/o di strumenti aziendali, per poter erogare l’assistenza tecnica da 

remoto - solitamente prevista nei contratti di acquisto - sui software, strumenti, apparati o database da 
loro forniti, riducendo sia i tempi che i costi di intervento; 

 quelle inviate dai dipendenti delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere o da Estar che, in conseguenza delle 
recenti riorganizzazioni aziendali, possono trovarsi nella necessità di accedere da remoto (ad esempio 
sedi aziendali diverse dalla propria oppure da casa nel caso del telelavoro) ai sistemi o agli applicativi di 
loro competenza (ad es. storage condivisi, gestionali aziendali, etc). 

A seconda, quindi, della tipologia di accesso da remoto richiesta può rendersi necessario configurare una vera 
e propria connessione alla rete aziendale oppure più semplicemente, concedere l’accesso modificando le policy 
dei firewall di protezione. 

A differenza del secondo caso, per rispondere alle richieste che prevedono nuove connessioni alla rete 
aziendale, è risultato necessario valutare soluzioni tecnologiche possibilmente semplici e quanto più sicure 
possibile, valide per gli accessi a tutte le risorse ICT del sistema sanitario regionale gestite da ESTAR. Lo studio, 
condotto in maniera differenziata all’interno delle tre aree vaste, ha individuato nella VPN (Virtual Private 
Network) e nella VDI (Virtual Desktop Infrastructure)  le migliori soluzioni tecnologiche applicabili, in quanto 
consentono di realizzare connessioni da remoto verso reti private, utilizzando sistemi, adeguatamente protetti 
per i collegamenti ai servizi e alle risorse condivise aziendali. 

SCOPO 
L’obiettivo di questo documento è definire un percorso condiviso ed omogeneo all’interno di Estar, per la 

gestione delle richieste di accesso remoto alle reti che ospitano le risorse ICT del sistema sanitario regionale 
gestite da ESTAR, indipendentemente dalla tipologia di accesso da configurare (VPN o  modifica regole 
firewall), in merito alla quale la valutazione resta in ogni caso a carico delle UOC Reti e Sistemi territorialmente 
competenti 

CAMPO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 
La presente procedura operativa trova applicazione nell’ambito dell’inoltro e della successiva gestione, fino a 
conclusione, delle richieste di accesso remoto e pertanto coinvolge le strutture dei Dipartimenti TI e TS di 
ESTAR, i dipendenti delle aziende sanitarie e di Estar ed i richiedenti esterni (fornitori), a partire dal momento 
della formalizzazione della procedura operativa. 
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TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI 
 

Glossario dei termini e delle abbreviazioni  

Acronimo Definizione 
AA.SS. Aziende Sanitarie  
Dipartimento TI Dipartimento Tecnologie Informatiche di ESTAR 

 
RACI 

La matrice RACI specifica il tipo di relazione fra la risorsa e l’attività: 
Responsible, Accountable, Consulted, Informed 

 
RES 

Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (art. 2 
comma 1.b DGRT 16/2014), identificato, per lo scopo di questo documento, in 
Dipartimento TI 

RT Regione Toscana 

DEC Direttore dell’Esecuzione del Contratto  
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RESPONSABILITÀ 
In questo paragrafo sono identificati i livelli di responsabilità con due tabelle RACI distinte a seconda di 
chi trasmette la richiesta di collegamento da remoto: 
 
 
Caso 1 - MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ’ NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA PROVENGA DA 
UN FORNITORE ESTERNO ED IL RES/DEC SIA NOTO 
 

 
Fase/Responsabilità Richiedente 

RES/DEC 
(Estar/Az.le) 
del contratto 

 UOC Sistemi e 
Reti Terr.le 

(ESTAR) 
Inoltro della richiesta di attivazione connessione da 
remoto alla rete aziendale 
 

R A/I I 

Validazione formale della richiesta 
 I R I 

Verifica fattibilità tecnica 
 I I R 

Realizzazione del collegamento 
 I I R 

 
 

Caso 2 - MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ’ NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA PROVENGA DA 
UN FORNITORE ESTERNO ED IL RES/DEC NON SIA NOTO 
 

 
Fase/Responsabilità Richiedente 

Referente 
Aziendale 

ICT 

RES/DEC 
(Estar/Az.le) 
del contratto 

UOC Sistemi e 
Reti Terr.le 
(ESTAR) 

Inoltro della richiesta di attivazione connessione da 
remoto alla rete aziendale 
 

R A/I   

Individuazione del RES/DEC del contratto e 
reinoltro della richiesta 
 

 R C  

Validazione formale della richiesta 
 I  R I 

Verifica fattibilità tecnica 
 I  I R 

Realizzazione del collegamento 
 I  I R 

 
 
 
 
Caso 3 - MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ’ NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA PROVENGA DA 
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UN DIPENDENTE/STRUTTURA ESTAR O AZIENDALE 
 

 
Fase/Responsabilità Richiedente 

Resp.le 
struttura/Re
f.te Az.le ICT 

UOC Sistemi e Reti 
Terr.le (ESTAR) 

Inoltro della richiesta di attivazione connessione da 
remoto alla rete aziendale al proprio Resp.le di struttura 
o al ref.te ICT aziendale 
 

R A/I  

Validazione formale della richiesta 
 I R I 

Verifica fattibilità tecnica 
 I  R 

Realizzazione del collegamento 
 I I R 

 
I ruoli previsti dalla matrice sono: 
Responsible (R): colui che esegue operativamente l'attività e/o ne assegna l’esecuzione a suoi delegati; 
Accountable (A): colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività; si avvale di R per la esecuzione 
dell’attività; 
Consulted (C): persona che aiuta e collabora con il Responsible per l'esecuzione dell'attività; 
Informed (I): colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività. 

 
 

RIFERIMENTI 
Nel presente documento si specificano i riferimenti normativi (leggi nazionali o regionali, regolamenti e 
delibere aziendali). 

1.   Legge n. 241/1990 
2.   LRT n. 26/2014 
3.   D. Lgs.  n. 50/2016 
4.   D. Lgs.  n. 81/2008 (art. 26) 
5.   D. Lgs.  n. 9 /2008 
6.   D. Lgs.  n. 33/2013 
7.   Linee Guida ANAC n. 3 /2016 
8.   Linee Guida ANAC n. 3 /2017 
9.   LRT n. 38/2007 
10. DPRGT n. 3/R/2014 
11. DPRGT n.7/R/2018 
12. Deleghe funzioni Dirigenziali di cui alla Deliberazione del DG ESTAR n. 246/2015 e n. 329/2017 
13. Circolare AGID n. 4 del 15/12/2016 – Monitoraggio sull’esecuzione dei contratti  
14. D. Lgs. 196/2003 
15 Normativa sulla Privacy 2016/679 

MOTIVAZIONI 
Vedi scopo. 
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REQUISITI PRELIMINARI E CRITERI DI ECCEZIONE  
La presente procedura operativa si applica alle richieste di accesso remoto trasmesse da fornitori o 

personale aziendale per necessità di monitoraggio, manutenzione e controllo delle apparecchiature previste dai 
contratti formalizzati, oppure per esigenze aziendali (esempio: necessità di accesso da sedi aziendali differenti 
dalla propria, telelavoro, ecc.) 

 
8.1 Criteri di eccezione 
Non costituiscono oggetto della presente procedura le richieste non provenienti da fornitori oppure 

non previste dai relativi contratti di acquisto, né da altre persone non dipendenti delle AA.SS., AA.OO., 
ESTAR. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
1. Inoltro della richiesta 

Definita la presenza delle due tipologie di richieste come descritte nella Premessa, per consentirne la 
corretta presa in carico ed il successivo trattamento, è previsto l’utilizzo di due distinti modelli (Allegati 1 
e 2) da far compilare ai singoli richiedenti. 

❏ Allegato 1: Modulo richiesta accesso remoto - (Fornitori)": da utilizzare quando il richiedente è 
un fornitore esterno e che dovrà essere trasmessa via mail al RES del contratto e non 
direttamente ad una delle UOC Reti e Sistemi territoriali.  
Si precisa che nel caso in cui la richiesta venga trasmessa via mail direttamente alla UOC Reti e 
Sistemi territoriali - ad esempio perché non è noto il RES/DEC del contratto - la stessa deve 
essere ricondotta al percorso corretto per cui sarà cura della UOC Reti e Sistemi che l’ha ricevuta, 
reinoltrarla al Referente ICT della ASL/AOU di riferimento, che avrà il compito di individuare il 
RES/DEC al quale è demandato il compito di validare la richiesta. 

❏ Allegato 2: Modulo richiesta accesso remoto - (Personale Interno)": quando il richiedente è una 
struttura/dipendente aziendale o Estar; 

  
2. Validazione della richiesta 

Requisito fondamentale per la corretta presa in carico delle richieste di accesso remoto alle reti aziendali è 
il possesso dell’autorizzazione al trattamento dei dati stabilito dal vigente Regolamento Privacy 2018 UE 
2016/679. 
La sussistenza di tale requisito può essere verificata e accertata da soggetti diversi a seconda della 
tipologia del richiedente: 

1. Richiesta proveniente da un fornitore aziendale: in questo caso l’accertamento verrà condotto dal 
RES/DEC del contratto in quanto è a conoscenza dell’avvenuta nomina del fornitore quale 
incaricato al trattamento dei dati oppure, in caso contrario, ha la possibilità di contattare 
direttamente il Responsabile della Privacy Aziendale per valutare se e come perfezionare la 
posizione del fornitore. Il RES, dovrà anche verificare che l’assistenza remota sia prevista dal 
contratto di acquisto che regola il rapporto con il fornitore richiedente. 

2. Richiesta proveniente da una struttura o dipendente aziendale: in questo caso la nomina quale incaricato al 
trattamento dei dati del dipendente richiedente è una prerogativa istituzionale, motivo per cui è 
sufficiente che la domanda sia autorizzata dal responsabile della struttura o dal referente 
aziendale ICT (se azienda sanitaria/ospedaliera), a convalida della effettiva necessità e 
opportunità della realizzazione dell’accesso da remoto. Deve, invece, essere obbligatoriamente 
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indicato, nella domanda, se la connessione verrà stabilita da un punto della rete aziendale oppure 
dall’esterno (internet). 
 

 Superate le fasi di verifica, la domanda potrà essere trasmessa via mail alla UOC Reti e Sistemi 
territorialmente competente utilizzando i seguenti indirizzi:  
 Per Reti e Sistemi NO: operation.reti.nordovest@estar.toscana.it  
 Per Reti e Sistemi CE:  

 accessiextranet@uslcentro.toscana.it: da utilizzare per tutte le richieste provenienti da 
fornitori o utenti dell'Azienda USL Toscana Centro 

 accessivpn@aou-careggi.toscana.it: da utilizzare per tutte le richieste provenienti dall'Azienda 
AOU Careggi 

 accessiextranet@estar.toscana.it: da utilizzare per tutte le richieste provenienti dalle Aziende: 
AOU Meyer, ISPRO ed ESTAR 

 Per Reti e Sistemi SE: operation.reti.sudest@estar.toscana.it 
 
 
Nel caso in cui, invece, il RES/DEC riscontri che: 

- il contratto di assistenza e manutenzione non prevede la possibilità che il fornitore possa erogare assistenza tecnica 
da remoto: il RES/DEC è tenuto a rispondere direttamente al fornitore richiedente, motivando 
opportunamente il diniego; 

- il richiedente (sia dipendente interno che fornitore) non è stato incaricato al trattamento dei dati: il RES/DEC 
dovrà confrontarsi con il Responsabile Privacy aziendale per valutare la possibilità di perfezionare 
la posizione del richiedente prima di procedere con la gestione della richiesta. Se anche il 
confronto con il Responsabile Privacy dovesse concludersi negativamente, il RES/DEC, è tenuto 
a rispondere direttamente al richiedente (sia dipendente interno che fornitore), motivando 
opportunamente il diniego. 

 
3. Verifica fattibilità tecnica 

Una volta ricevuta la richiesta opportunamente validata, la UOC Reti e Sistemi territorialmente 
competente può continuare il percorso attivando tutte le necessarie verifiche per garantirne la fattibilità 
tecnica. È in questa specifica fase del percorso che gli specialisti interni che riceveranno la richiesta 
dovranno valutare la soluzione tecnologica più opportuna per attivare il collegamento remoto, 
individuando cioè l’opportunità di configurare un accesso in VPN piuttosto che, più semplicemente, 
modificare le policy dei firewall.  
Qualora la richiesta non possa essere tecnicamente esaudibile nelle modalità richieste, la UOC Reti e 
Sistemi territorialmente competente ha il compito di concordare con il richiedente, nei limiti della 
tecnologia disponibile e delle risorse assegnate, soluzioni alternative in grado di soddisfare l’esigenza di 
accesso da remoto da un lato e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza delle reti dall’altro. 
Qualora non si raggiunga alcun accordo, la UOC Reti e Sistemi territorialmente competente sarà 
comunque tenuta a rispondere per e-mail direttamente al richiedente (e mettendo in conoscenza il 
RES/DEC), descrivendo opportunamente le motivazioni del mancato accoglimento della richiesta. 
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4. Realizzazione del collegamento (VPN/modifica regole firewall) 
Una volta accertata la fattibilità tecnica della richiesta, sono a carico della UOC Reti e Sistemi 
territorialmente competente la realizzazione del collegamento (VPN/modifica policy firewall) e la 
verifica del corretto funzionamento della connessione, di concerto con il richiedente. 
In osservanza alle vigenti normative in materia di password policy, i tecnici della UOC Reti e Sistemi 
territorialmente competente dovranno comunicare al richiedente, tramite mail, o altra tecnologia di 
messaggistica all'indirizzo indicato nella modulistica, l’account, la password temporanea e la guida per 
l'effettuazione del collegamento VPN.  
Fatta salva l'applicazione di criteri, anche in evoluzione alla tecnologia in uso e alla contingenza, la 
password temporanea trasmessa al richiedente, deve essere generata casualmente utilizzando almeno 8 
caratteri alfanumerici e speciali e ne viene impostato obbligatoriamente il cambio al primo accesso 
tramite la VPN attivata. 
Anche per la generazione della nuova password dovranno essere rispettate le vigenti password policy, 
ovvero dovrà contenere lettere, numeri, una maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere 
speciale, di almeno 8 caratteri e deve essere diversa almeno dalle precedenti due. 
Al termine, la UOC Reti e Sistemi territorialmente competente è tenuta ad informare il RES/DEC o il 
Responsabile della struttura aziendale richiedente, dell’avvenuto completamento di tutta l’attività. 

 

ARCHIVIAZIONE 
La presente procedura sarà CONSULTABILE su area Intranet di Estar. 

INDICATORI E MONITORAGGIO 
La procedura coinvolge tutte le strutture del Dipartimento Tecnologie Informatiche e quindi si prevedono 
diverse tipologie di KPI: 

Indicatori e monitoraggio proposti: 

1. Rapporto tra nr. richieste trattate secondo procedura/nr. totale richieste pervenute per Area 
Vasta 

2. Rapporto tra nr. richieste trattate secondo procedura/nr. richieste respinte da RES e DEC per 
mancanza dei presupposti contrattuali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E REGISTRAZIONE 
          DATI 
Non necessario. 

APPARECCHIATURE 
Non necessario. 
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ALLEGATI E APPENDICI 
Nella tabella sono inclusi i documenti standard caricati sul portale Estar nella sezione Dipartimento Tecnologie 
Informatiche. 

 
ID Documento Descrizione Documento Data 

Document
o 

Allegato 1 
Modulo richiesta 
accesso remoto 

(Fornitori) 
Il modulo deve essere utilizzato per inoltrare la richiesta di 
accesso remoto da parte dei fornitori  

 

Allegato 2 
Modulo richiesta 
accesso remoto 

(Dipendenti) 
Il modulo deve essere utilizzato per inoltrare la richiesta di 
accesso remoto da parte di personale dipendente di Estar o delle 
Aziende Sanitarie 
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DIAGRAMMI DI FLUSSO DELLE ATTIVITÀ 
Richiesta proveniente da Fornitore 
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Richiesta proveniente da struttura interna/dipendente 

 

 


